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Appello del premier alla solidarietà Ue e accordi con i Paesi africani

Draghi tratta a Bruxelles
l'intesa sui ricollocamenti

IL RETROSCENA

ALESSANDRO BARBERA
INVIATO A BRUXELLES

F
osse dipeso da Mario
Draghi, il tema mi-
granti sarebbe stato
in cima all'agenda

del vertice dei capi di Stato
dei Ventisette, iniziato ieri se-
ra a Bruxelles. Poi l'incredibi-
le vicenda del dirottamento
del volo Ryanair a Minsk da
parte dell'aviazione bielorus-
sa ha reso ancor più difficile
imporre un argomento che i
leader non vorrebbero co-
munque affrontare, fino al
punto dal tenerlo fuori dalla
scaletta dei lavori. Ad eccezio-
ne dello spagnolo Pedro San-
chez, non c'è stato un solo col-
lega dispiaciuto dalla neces-
sità di posporre la questione.
La bella stagione è arrivata,
il mare è piatto e scoppia di
persone in fuga da guerre, fa-
me o in cerca di fortuna. Mol-
te, troppe arrivano a terra ca-
daveri, e dunque s'impone
una soluzione solidale e con-

divisa. Draghi ha garantito a
Enrico Letta e Matteo Salvi-
ni che non avrebbe lasciato
la capitale belga senza aver-
ne discusso.

L'obiettivo minimo del
premier è ottenere il ripristi-
no degli accordi di Malta,
che permetterebbero la rota-
zione dei porti di sbarco su
base volontaria e i ricolloca-
menti dei richiedenti asilo
in tutte le nazioni dell'Unio-
ne, sulla base di un criterio
proporzionale.
L'accordo in fondo è recen-

te: firmato nel settembre del
2019, fu boicottato dall'emer-
genza Covid e dalle resisten-
ze dei Paesi nordici e del bloc-
co di Visegrad. I numeri dei ri-
collocamenti finora sono sta-
ti ridicoli rispetto alle esigen-
ze di un'emergenza, e per
questo Draghi chiede il ripri-
stino del principio di solida-
rietà europeo. Un'altra possi-
bilità — invocata dal segreta-
rio Pd Enrico Letta — è quella
di trasformare la missione Iri-
ni in una vera e propria opera-
zione di soccorso navale.

«Non esiste la soluzione, ma
un insieme di soluzioni», spie-
gano da Palazzo Chigi. La via
più efficace resta quella di
creare le condizioni perché le
persone non partano, e dun-
que quella degli accordi bila-
terali con i Paesi nordafrica-
ni. La missione della scorsa
settimana a Tunisi della mini-
stra degli Interni, Luciana La-
morgese, con la commissaria
europea all'immigrazione
serviva a questo, e così può es-
sere fatto con il Marocco. Il
problema sono le coste libi-
che, e in quel caso non c'è ac-
cordo possibile: il premier ri-
conosciuto dalla comunità in-
ternazionale — Abdul Dbei-
beh — non ha il controllo del
Paese. A nord e a Tripoli la
fanno da padroni i turchi, ai
confini sud della Libia, porta
di ingresso dei migranti
dall'Africa centrale, le milizie
russe. A Roma e a Bruxelles
in molti pensano che occorra
rimettere al tavolo proprio
Ankara e il suo presidente au-
tocrate, Recep Erdogan. L'ac-
cordo firmato con l'Unione
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europea per il controllo delle
rotte balcaniche è vecchio di
5 anni (fu firmato a marzo
del 2016) e valse a Erdogan
sei miliardi di euro di aiuti. Al-
lora c'era da fermare l'ondata
di siriani in fuga dalla guerra
civile. Oggi la Turchia, che
nel silenzio generale ha pre-
so il controllo di molti avam-
posti in Libia, potrebbe avere
un ruolo decisivo nel control-
lo de i flussi africani.
La lista dei Paesi preoccu-

pati dall'arrivo dell'estate so-
no purtroppo pochi e non par-
ticolarmente potenti negli
equilibri europei. Sono quelli
i cui confini affacciano sul Me-
diterraneo, ovvero oltre alla
già citata Spagna, la piccola
isola di Malta e la Grecia. Le
immagini di questi giorni del-
la spiaggia di Ceuta hanno da-
to un po' di fiato alle ragioni
italiane, ma è poca cosa. Dra-
ghi dovrà mettere tutta la sua
credibilità al servizio della
causa, pena il rischio di pagar-
ne le conseguenze in casa. —
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